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Compendio Di Diritto Bancario
Per esami universitari e concorsi pubblici, il nuovo compendio di DIRITTO COMMERCIALE e PROCEDURA PENALE è
indirizzato anche a tutti coloro che intendono approfondire le linee generali delle due materie. Accessibile e sintetico,
contiene, nella prima parte, una disamina completa dei concetti fondamentali del DIRITTO COMMERCIALE, partendo
dalla sua evoluzione nel corso dei secoli alla più recente normativa in tema di crisi dell'Impresa. Nella seconda parte,
PROCEDURA PENALE, il Compendio propone una esposizione sistematica e concisa dei principali istituti e principi che
regolano il processo penale in Italia (nozioni fondamentali in tema di storia, struttura e disciplina costituzionale del
processo penale, le materie del giudice, delle parti processuali e di alcuni soggetti accessori, degli atti, delle prove e
dell’invalidità degli atti e delle prove; i tre gradi di giudizio e l'eventuale revisione del giudicato), tenendo conto delle più
recenti modifiche normative. Il tutto con la chiarezza espositiva e la sinteticità propria della Manualistica STUDIOPIGI.
Ovviamente ci preme avvertire che questo manuale non intende sostituire in alcun modo i sacri testi adottati in ogni
singola facoltà, ma solo contribuire a rendere più snella ed agevole la comprensione della materia, anche per la
preparazione ai tanti concorsi pubblici banditi in questo periodo. E, come sempre, al prezzo più basso d'Italia.
STUDIOPIGI, #lostudiofacile
La nostra società appare troppo spesso descritta come del tutto secolarizzata. Un mondo ove il sacro e la sacralità sono
estranei sia all’esperienza giuridica, che a quella economica. Confermano tale orientamento le equazioni sviluppate
dalla teoria economica generale. Esse tracciano sistemi nei quali le opzioni fideistiche sono variabili che nulla hanno a
che fare con il mercato o le scelte di consumo. Impostazioni di questo tipo, tuttavia, trascurano che i sistemi economici
sono creazioni dell’uomo. Anche di questi ultimi la religione rappresenta una matrice di senso, uno strumento per
valutare le preferenze degli individui. L’agire per fede sotto questo profilo evade il confine della trascendenza e
dell’immaterialità, e mostra la sua “anima” più concreta proprio all’interno dei mercati.
La nuova edizione del Compendio di Diritto Privato, completamente rivisto, è un agile strumento di apprendimento della
materia per chi, studente universitario o concorsista, deve approcciare in modo efficace il complesso mondo del diritto.
Partendo dalle nozioni base, e passando dal negozio giuridico, le obbligazioni, i contratti, le società, la filiazione con il
nuovo concetto di "figlio" ed il diritto di famiglia (aggiornato alla legge 20 maggio 2016 n. 76 sulle unioni civili), il
compendio termina con la classica chiusura relativa alle successioni mortis causa. Uno strumento completo, ottimo per
un ripasso approfondito della materia. STUDIOPIGI, #lostudiofacile.
A poco più di un mese dall'uscita del primo, arriva il secondo "BI-COMPENDIO" STUDIOPIGI. La prima parte, DIRITTO
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PRIVATO, contiene una disamina dettagliata di singoli argomenti, per un approccio meno ostico a quello che
normalmente rappresenta il primo scoglio da superare per ogni studente di giurisprudenza; la seconda parte, DIRITTO
PUBBLICO, tiene conto delle fondamentali novità istituzionali italiane, dalle sentenze con le quali a Corte costituzionale è
intervenuta sulle leggi elettorali, e della riforma costituzionale che avrebbe dovuto innovare profondamente le istituzioni di
governo, e che è stata tuttavia bocciata dal referendum popolare del 4 dicembre 2016. Tiene altresì conto della
trasformazione che con la legge n. 56 del 2014 è intervenuta nell’assetto del governo locale, in particolare con
riferimento alle Province e alle Città metropolitane. Nel perfetto spirito della Manualistica Studiopigi, anche i Bi-Compendi
mantengono la loro funzione di introduzione allo studio del diritto mediante una trattazione chiara, sintetica e lineare ma
al tempo stesso precisa e concettualmente rigorosa.
Il Compendio di Diritto costituzionale, come tutti i compendi della collana Strumenti per lo studio del diritto, espone in sintesi, ma
con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari o di prove di concorso e dà ampio
spazio agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. Gli aspetti salienti della disciplina sono evidenziati attraverso l'uso di
piste di lettura a margine del testo; presenta numerosi apparati didattici che permettono di ottimizzare l'apprendimento e di avere a
disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti di studio e di riepilogo della materia (schemi e tavole sinottiche, per
ricapitolare l'argomento studiato e favorirne l'apprendimento, domande di fine capitolo, che propongono le più frequenti domande
d'esame, test finali riepilogativi, per l'autovalutazione dell'apprendimento). Questa Opera è aggiornata con tutte le più recenti
novità normative fra cui segnaliamo la L. 7 aprile 2014, n. 56, nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province, e
unioni e fusioni di comuni.
Compendio di diritto bancarioCompendio di diritto bancarioCompendio di Diritto CommercialeLulu.com
Il Compendio di diritto penale, Parte generale e speciale, come tutti i compendi della collana Strumenti per lo studio del diritto,
espone in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari o di prove
di concorso e dà ampio spazio agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. L’Opera presenta numerosi apparati didattici
che permettono di ottimizzare l’apprendimento e di avere a disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti di studio e di
riepilogo della materia (schemi e tavole sinottiche, per ricapitolare l’argomento studiato e favorirne l’apprendimento, domande di
fine capitolo, che propongono le più frequenti domande d’esame, test finali riepilogativi, per l’autovalutazione
dell’apprendimento). Questa nuova edizione è aggiornata con tutte le ultime novità normative e giurisprudenziali.
Manuale di sintesi di diritto commerciale, chiaro e completo di tutti gli argomenti, particolarmente utile per lo studio e il ripasso di
esami universitari e prove concorsuali.
Una trattazione dei fondamenti e degli istituti caratterizzanti il diritto costituzionale, che affronta in modo semplice e sistematico le tematiche
rilevanti per lo studio della materia. Tra le novità che spiccano in questa nuova edizione è sicuramente da ricordare la legge costituzionale
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approvata in via definitiva il 17 aprile 2012 con la quale è stato introdotto nel testo costituzionale il principio del pareggio di bilancio; il
provvedimento, oltre ad aver radicalmente modificato l’art. 81 Cost., ha anche inciso sul testo degli articoli 97, 117 e 119 della nostra Carta
costituzionale. Non mancano, tuttavia, altri interventi normativi e giurisprudenziali che hanno toccato vari punti della trattazione. Si ricordano:la sent. 22/2012 con la quale la Corte costituzionale ha censurato la prassi parlamentare di introdurre in un decreto-legge in corso di
conversione disposizioni «del tutto estranee alla materia e alle finalità del medesimo»;- la L. 22 dicembre 2011, n. 214 (di conversione del
D.L. 201/2011, cosiddetta manovra Monti) che ha previsto un radicale riordino dell’ente provinciale e modificato il numero dei componenti il
CNEL;- la L. 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del D.L. 138/2011) che inciso sul numero dei componenti i Consigli regionali e dettato
nuove norme in tema di incompatibilità dei parlamentari;- il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 115 che ha preso atto dell’esito della consultazione
referendaria e provveduto ad abrogare la legge sul legittimo impedimento.Pur con tutti i necessari aggiornamenti legislativi e
giurisprudenziali, è rimasta inalterata la struttura complessiva del volume che si avvale di una serie di accorgimenti grafici e di mirati apparati
didattici volti a facilitare lo studio, migliorare la memorizzazione dei contenuti e verificare le conoscenze acquisite.Indice del volumeParte
Prima: Il diritto, lo Stato e le organizzazioni sovranazionali Parte Seconda: I rapporti governati-governantiParte Terza: L’organizzazione
costituzionale italianaParte Quarta: Le autonomie territoriali Parte Quinta: Le fonti del dirittoParte Sesta: Le garanzie giurisdizionali e la
giustizia costituzionale
Per esami universitari e concorsi pubblici, il nuovo Compendio di DIRITTO CIVILE e DIRITTO AMMINISTRATIVO è indirizzato anche a tutti
coloro che intendono approfondire le linee generali della materia. Accessibile e sintetico, contiene, nella prima parte, una disamina completa
dei concetti fondamentali del DIRITTO CIVILE (o Istituzioni di Diritto Privato), partendo dai concetti base del diritto in generale, passando poi
alle obbligazioni ed ai modi della loro estinzione diversi dall'adempimento, all'esposizione dei principi del diritto d'impresa e delle società, del
Diritto di Famiglia (dopo l'introduzione, con la cd Legge Cirinnà, della disciplina relativa alle Unioni Civili ed alle coppie di fatto), della filiazione
(con il nuovo concetto di "figlio"), e del Diritto successorio nei suoi principali istituti, per concludere con gli atti di liberalità negoziali e non. La
seconda parte invece, offre un quadro sistematico del DIRITTO AMMINISTRATIVO italiano, in relazione sia all'attività sia all'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche, alla luce del diritto europeo e del diritto costituzionale, nonché degli ultimi sviluppi dottrinali e
giurisprudenziali; è inoltre aggiornata al nuovo codice dei contratti pubblici (come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dal cd decreto
Sbloccacantieri) e ai decreti attuativi della cosiddetta legge Madia, in particolare in tema di conferenza di servizi, segnalazione certificata
d'inizio attività, pubblico impiego e società pubbliche. Il tutto con la chiarezza espositiva e la sinteticità propria della Manualistica
STUDIOPIGI. Ovviamente ci preme avvertire che questo manuale non intende sostituire in alcun modo i sacri testi adottati in ogni singola
facoltà, ma solo contribuire, in modo nozionistico, a rendere più snella ed agevole la comprensione della materia, anche per la preparazione
ai tanti concorsi pubblici banditi in questo periodo. E, come sempre, al prezzo più basso d'Italia. STUDIOPIGI, #lostudiofacile
Il volume, realizzato da professionisti esperti della materia, raccoglie chiari ed esaustivi contributi, arricchiti da costanti interventi dottrinali e
giurisprudenziali, preordinati alla ricostruzione del sistema tributario italiano, componendo in un quadro armonico ed unitario la multiforme
varietà dei fenomeni fiscali. Alla puntuale analisi dei singoli istituti, segue l’approfondita definizione della nozione di tributo, caratterizzata da
molteplici sfaccettature nell’ottica dei principi costituzionali ed europei; nonché dei metodi di determinazione dell’imponibile, delle potestà di
accertamento dell’imposta, del sistema sanzionatorio in genere e dei rispettivi strumenti di tutela
Il compendio pratico di deontologia e ordinamento forense si rivolge ai candidati a sostenere l’esame di abilitazione professionale ma anche
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ad avvocati che intendano tenersi sempre aggiornati e svolgere la professione in correttezza nonché a quanti vogliono comunque
approfondire la materia. Il compendio si caratterizza per chiarezza espositiva, semplicità e sintesi, al fine di consentire di apprendere e
memorizzare facilmente ogni argomento. Il suo punto di forza è l’approccio pragmatico ad ogni questione, che permetterà di individuare
immediatamente i concetti fondamentali della materia. AVV. FEDERICA LONGO - PRESIDENTE dell'Associazione "Corso Pratico di Diritto"
Avvocato del Foro di Roma specializzato in diritto del lavoro, diritto civile, diritto di famiglia e diritto dell'immigrazione. Laureata in
Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con votazione 110/110, ha frequentato presso la medesima università la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Ha collaborato con importanti studi legali situati in Roma, specializzati nel campo del
diritto del lavoro, del diritto civile e del diritto amministrativo. Ha superato brillantemente l'esame di Stato alla prima sessione utile presso la
Corte di Appello di Roma. Nel 2014 ha conseguito un Master in diritto di famiglia ed è ora impegnata in un Corso Specialistico di diritto del
lavoro e della previdenza sociale. Attualmente cura corsi on-line di preparazione all'esame di Avvocato e la redazione della rivista giuridica
"The Legal Journal". AVV. FILOMENA MASI - VICE PRESIDENTE dell'Associazione "Corso Pratico di Diritto". Avvocato del Foro di Avellino
specializzato in diritto bancario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto internazionale. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università
degli Studi di Siena, con votazione 105/110, ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli
Studi di Roma Tor Vergata. Ha collaborato con importanti studi legali situati in Avellino, Lisbona e Roma, specializzati nel campo del diritto
bancario ed internazionale. Ha superato brillantemente l'esame di Stato alla prima sessione utile presso la Corte di Appello di Napoli. Nel
2016 ha conseguito un Master in diritto e commercio internazionale presso la Business School de "Il Sole 24 ore". Attualmente offre
consulenza nel campo dell'e-commerce e del diritto bancario.

La quarta edizione del Compendio di DIRITTO COMMERCIALE si propone di fornire un quadro chiaro, approfondito ma
sintetico della materia per indirizzare lo studente ad un approccio organico e ragionato. Aggiornato alle più recenti
modifiche normative, che hanno interessato soprattutto il diritto societario, e completamente rivisto, il Compendio
presenta una trattazione ragionata ed approfondita, attenta anche all’inquadramento sistematico degli istituti. Da
STUDIOPIGI un aiuto concreto in più per i tanti studenti di Giurisprudenza ed Economia che hanno bisogno di basi per
cimentarsi con uno degli esami più ostici dell'intero corso di studi. Un compendio agile, sintetico, di facile comprensione e
senza fronzoli. STUDIOPIGI, #lostudiofacile.
La monografia esplora la figura (anche e soprattutto nella versione contrattuale) di diritto anglo-americano, recepita pure
nei sistemi di civil law quale contratto atipico poiché non accolto ufficialmente dagli ordinamenti di matrice codicistica.
Estremamente flessibile, l’escrow è istituto che discende dal sequestro (convenzionale) del diritto romano o almeno
l’intento è dimostrarne la derivazione. Considerato come “deposito di garanzia” in generale, esso è impiegato in molti
settori e modi differenti anche in relazione allo Stato nel quale trova applicazione. Per esempio, nel Regno Unito è
impiegato soprattutto nella versione “escrow software” per la protezione del codice sorgente; negli Stati Uniti vi è un uso
predominante dell’escrow nel settore immobiliare (e nel diritto delle successioni); in Italia ha trovato impiego nell’alta
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finanza, in particolar modo in operazioni di cessione di azioni tra grandi gruppi societari; in Svizzera si è sviluppato
l’utilizzo dell’escrow (e dell’escrow agreement) sia nel campo dell’informatica sia nel campo più tradizionale della
compravendita immobiliare, per passare attraverso una buona gamma di servizi prestati da banche e fiduciarie; la
situazione dei Paesi menzionati rispecchia quella più ampia riscontrata in altri Stati dell’Unione Europea; nel resto del
mondo, gli Emirati Arabi e la Federazione Russa hanno promulgato apposite leggi per introdurre e disciplinare questo
strumento secolare e al tempo stesso attuale e dal respiro spiccatamente internazionale. Contratto accessorio, atipico,
dalla struttura necessariamente trilaterale, l’escrow è uno di quegli strumenti che – come il trust, recepito attraverso la
ratifica della convenzione dell’Aja – tende a operare un graduale avvicinamento tra i contrapposti sistemi di common law
e civil law. Con la cosiddetta rivoluzione digitale, da ultimo, è inevitabile un cenno alle applicazioni futuribili dell’escrow,
che dà vita a escrow accounts in criptovalute, su blockchain; a potenziali nuove forme di crimine informatico; alla sua
capacità di essere base delle più recenti e innovative forme di pagamento (come ad esempio Paypal).
Il Compendio di diritto amministrativo, come tutti i compendi della collana Strumenti per lo studio del diritto: espone in
sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari o di prove di
concorso e dà ampio spazio agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. Gli aspetti salienti della disciplina
sono evidenziati attraverso l'uso di neretti e corsivi; presenta numerosi apparati didattici che permettono di ottimizzare
l’apprendimento e di avere a disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti di studio e di riepilogo della materia
(schemi e tavole sinottiche, per ricapitolare l’argomento studiato e favorirne l’apprendimento, domande di fine capitolo,
che propongono le più frequenti domande d’esame, test finali riepilogativi, per l’autovalutazione dell’apprendimento).
Questa edizione è aggiornata con tutte le più recenti novità normative e giurisprudenziali fra cui segnaliamo, il D.L. 24
giugno 2014, n. 90, recante la riforma della Pubblica Amministrazione.
L’opera analizza ed approfondisce tutti gli istituti del diritto civile attraverso un’esposizione organica e completa con
l’apporto di esempi concreti tratti dalla prassi. L’utilizzo di schemi e di griglie di approfondimento permette una lettura
rapida ed aiuta una memorizzazione visiva, in modo da facilitare il candidato nello studio dei diversi argomenti. Ogni
capitolo analizza sinteticamente gli argomenti trattati, senza tralasciare gli ultimi apporti forniti dalla giurisprudenza, in
modo da assicurare un aggiornamento effettivo. Un valido ed utile strumento per la preparazione dell’esame orale del
concorso in magistratura, dell’abilitazione di avvocato ed, in generale, di tutti i concorsi.
I Compendi della collana Strumenti per lo studio del diritto espongono in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la
materia normalmente oggetto di esami universitari o di prove di concorso. Tutti i volumi della collana si avvalgono di una serie di
apparati didattici che permettono di ottimizzare l’apprendimento mettendo a disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti
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di studio e di riepilogo della materia. Con una serie di sapienti artifici grafici (come ad esempio l’uso di neretti e corsivi, nonché
delle piste di lettura a margine del testo) sono evidenziati gli aspetti salienti e la disciplina dei diversi istituti pur lasciando ampio
spazio, nei box di approfondimento, agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. A corredo di tale trattazione i Compendi
propongono, inoltre, ulteriori apparati didattici quali: schemi e tavole sinottiche, che consentono il riepilogo dell’argomento studiato
e ne favoriscono l’apprendimento; domande di fine capitolo (quiz a risposta aperta), che propongono le più frequenti domande
d’esame; test finali riepilogativi (quiz a risposta multipla), per l’autovalutazione dell’apprendimento e per favorire lo studente
nell’approccio a tale tipo di quiz sempre più utilizzato tanto in ambito universitario quanto per l’accesso alle scuole di
specializzazione ed ai più importanti concorsi (prove preselettive). Anche il Compendio di diritto commerciale, impostato secondo
la sistematica della più diffusa ed affermata manualistica, si avvale di tutti i corredi tipici dei volumi di questa collana. Strutturato in
parti (Parte I – L’imprenditore e l’impresa; Parte II – Le società; Parte III – I contratti di impresa; Parte IV – I titoli di credito; Parte
V – La crisi dell’impresa) il testo – che tiene conto delle opinioni dottrinali e delle pronunce giurisprudenziali maggiormente
rilevanti ed attuali – è aggiornato alle più recenti novità normative.
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